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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°151/2016 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA NELLA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 7 (sette) del mese di Luglio, alle ore 13.30, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/7/2016 prot.n.7507, 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°7: LINEE GUIDA NELLA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICORDATO che la Commissione Consultiva Bilancio ha recentemente segnalato l'esigenza 
di un intervento di regolamentazione delle modalità di gestione e di utilizzo degli 
automezzi consorziali, anche considerando che il Consorzio ha dato corso alle diverse 
assegnazioni dei vari automezzi in tempi successivi; 
 
DATA LETTURA dell'allegato documento denominato "Armonizzazione di utilizzo dei mezzi 
consorziali", con cui la Direzione del Consorzio propone di non contemplare più 
l'assegnazione degli automezzi aziendali a titolo promiscuo in regime di fringe-benefit e di 
passare ad una gestione in base alla quale i mezzi sono tenuti a disposizione presso la 
sede consortile oppure sono assegnati esclusivamente per ragioni di servizio al personale 
consorziale individuato secondo i seguenti criteri, indicati in ordine di importanza: 1) 
Chilometraggio accertato e percorso nell'ultimo anno esclusivamente per ragioni di 
servizio; 2) Residenza rispetto al luogo di servizio assegnato; 3) Qualifica ricoperta e 
mansioni svolte; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo documento prevede che tutti gli automezzi 
consorziali rechino ben visibile uno speciale contrassegno del Consorzio, con numero del 
mezzo e, nei tempi tecnici necessari per l'espletamento della relativa pratica, vengano tutti 
dotati, sul tetto, di apposito lampeggiante blu e, se possibile, di faro bianco; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha commentato il numero di 
chilometri percorso da dipendenti consorziali secondo quanto risulta dall'elaborato posto a 
disposizione del Consiglio di Amministrazione ed ha chiarito che per tutti gli automezzi 
aziendali si dovrà raggiungere un grado maggiore di efficienza ed economicità, anche 
considerando la possibilità di un adeguato aggiornamento del parco mezzi; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare le Linee guida per la gestione degli automezzi aziendali, 
così come risultante dall'allegato documento denominato di "Armonizzazione di utilizzo dei 
mezzi consorziali" e di affidare alla Direzione del Consorzio l'incarico di dar corso alla 
relativa applicazione per quanto concerne sia l'assegnazione e le modalità di assegnazione, 
che le dotazioni e le modalità di utilizzo degli automezzi; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l'allegato documento denominato di "Armonizzazione di utilizzo dei mezzi 

consorziali" formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare le Linee guida per la gestione degli automezzi aziendali, così come 

risultante dall'allegato documento denominato di "Armonizzazione di utilizzo dei mezzi 
consorziali"; 
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3. di affidare alla Direzione del Consorzio l'incarico di dar corso alla relativa applicazione 

per quanto concerne sia l'assegnazione e le modalità di assegnazione, che le dotazioni e 
le modalità di utilizzo degli automezzi 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
15/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/7/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Armonizzazione di utilizzo dei mezzi consorziali 
 
a) Automezzi Consorziali 

a.1 Sono considerati automezzi del Consorzio tutti i veicoli di proprietà, oltre che quelli in noleggio, 
comodato, leasing o ad altro titolo; 

a.2 Gli automezzi del Consorzio sono destinati esclusivamente all’espletamento delle funzioni e dei servizi 
istituzionali del Consorzio; 

a.3 Gli automezzi costituiscono dotazioni che il Consorzio pone a disposizione dei propri dipendenti, quale 
strumento per la corretta ed efficace esecuzione della prestazione lavorativa; 

a.4 Tutti gli automezzi consorziali recheranno ben visibile uno speciale contrassegno del Consorzio, con 
numero del mezzo e, nei tempi tecnici necessari per l'espletamento della relativa pratica, verranno tutti 
dotati, sul tetto, di apposito lampeggiante blu e, se possibile, di faro bianco 

 
b) Assegnazione degli Automezzi Consorziali 

b.1 Gli automezzi consorziali saranno assegnati ai dipendenti consorziali che li potranno utilizzare 
esclusivamente per ragioni di servizio nei termini di seguito indicati in quanto non è più contemplata la 
loro assegnazione a titolo promiscuo = fringe-benefit; 

b.2 Gli automezzi consorziali non assegnati saranno classificati come "a disposizione", saranno parcheggiati 
presso la Sede di Este e resi disponibili agli altri dipendenti consorziali per l'utilizzo nei termini di seguito 
indicati; 

b.3 L'assegnazione degli automezzi consorziali ai dipendenti verrà disposta esclusivamente secondo i 
seguenti criteri, indicati in ordine di importanza: 
1) Chilometraggio accertato e percorso nell'ultimo anno esclusivamente per ragioni di servizio; 
2) Residenza rispetto al luogo di servizio assegnato; 
3) Qualifica ricoperta e mansioni svolte; 

 
c) Modalità di utilizzo dell'Automezzo Consorziale assegnato 

c.1 L'automezzo assegnato sarà utilizzabile per il trasferimento dalla propria abitazione al posto di 
lavoro, per i trasferimenti di servizio e per il rientro; 

c.2 L'utilizzo dell'automezzo aziendale non influisce sull'orario di lavoro e quindi l'avvio e la fine della 
giornata lavorativa saranno considerati unicamente con la procedura di timbratura del badge; 

c.3 L'automezzo assegnato non è utilizzabile al di fuori di queste casistiche, fatte salve eventuali attività 
lavorative svolte in orario straordinario di lavoro o in situazioni di emergenza. Pertanto, in orario 
serale feriale e nei fine settimana o nei giorni festivi l'automezzo sarà utilizzato esclusivamente per 
adempiere a funzioni istituzionali e, quindi, intervenire in situazioni di emergenza o partecipare ad 
incontri istituzionali. 

c.4 Il dipendente assegnatario dell'automezzo dovrà utilizzarlo esclusivamente per motivi di servizio e 
controllare che, ai fini della circolazione, sia sempre in condizioni di sicurezza, osservando le 
istruzioni fornite per rifornimenti, manutenzione, avarie, sinistri, furti nonché per la gestione 
dell'automezzo; 

c.5 Se nel corso del viaggio gli strumenti o le segnalazioni di bordo, ovvero il veicolo, dovessero 
evidenziare anomalie che potrebbero comprometterne la funzionalità o creare pericoli per se 
stesso, per l’integrità delle persone e/o delle cose trasportate, nonché per la circolazione, il 
dipendente dovrà adottare le opportune cautele, ivi compreso l’arresto del mezzo e, quindi, 
segnalare al Responsabile parco automezzi l’anomalia verificatasi; 

c.6 Il dipendente deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile Parco Automezzi ed al Settore 
Segreteria/Personale del Consorzio di ogni infortunio o sinistro occorso durante il viaggio, compresi 
quelli nei quali non risultino coinvolte persone o cose di terzi e quelli in cui l'automezzo abbia subito 
anche solo danni di lieve entità; 

c.7 All’operatore è fatto divieto di: a) affidare la conduzione dell'automezzo a terzi; b) trasportare 
persone o cose estranee al servizio e, comunque, oltre i limiti fissati dalla carta di circolazione. 

c.8 E’ consentito trasportare persone non dipendenti dal Consorzio, qualora il trasporto sia connesso 
all’esecuzione del servizio per il quale è utilizzato il mezzo; 

c.9 Eventuali sanzioni amministrative, derivanti da infrazioni al Codice della Strada, sono a carico del 
conducente, responsabile dell’infrazione. 

c.10 L'eventuale utilizzo non consono alle finalità dell'assegnazione oppure non rispettoso delle presenti 
disposizioni da parte del dipendente dell'automezzo aziendale esonererà da ogni responsabilità il 
Consorzio, che si riserva specifico diritto di rivalsa.; 

Delibera n.151/2016
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c.11 Ciascun automezzo è munito di un ruolino di viaggio. L'assegnatario del mezzo è tenuto 

all’integrale, corretta e fedele compilazione del ruolino di viaggio. In esso sono registrati in ordine 
cronologico tutti i viaggi effettuati, con l’indicazione per ciascuno di essi: 
a. della data; 
b. del chilometraggio percorso; 
c. dell’itinerario effettuato; 
d. delle motivazioni di servizio; 

 
d) Utilizzo dei mezzi a disposizione 

d.1 Gli automezzi consorziali non assegnati saranno "a disposizione" presso la Sede di Este e resi 
disponibili agli altri dipendenti consorziali; 

d.2 Il dipendente consorziale, ai fini dell’utilizzo dell’automezzo consorziale, deve preventivamente 
provvedere alla prenotazione dello stesso utilizzando l'apposita agenda disponibile presso l'Ufficio 
Segreteria; 

d.3 Il dipendente deve utilizzare l'automezzo esclusivamente per motivi di servizio, controllando 
preventivamente il mezzo, ai fini della circolazione in condizioni di sicurezza; è tenuto altresì ad 
osservare le istruzioni fornite per rifornimenti, manutenzione, avarie, sinistri, furti nonché per la 
gestione del mezzo. Una volta terminato il servizio, l'automezzo dovrà essere parcheggiato negli 
spazi dedicati della Sede di Este e chiuso con le chiavi, che dovranno essere depositate presso 
l'Ufficio del Responsabile Parco Automezzi; 

d.4 Se nel corso del viaggio gli strumenti o le segnalazioni di bordo, ovvero il veicolo, dovessero 
evidenziare anomalie che potrebbero comprometterne la funzionalità o creare pericoli per il 
dipendente, per l’integrità delle persone e/o delle cose trasportate, nonché per la circolazione, 
l’operatore medesimo dovrà adottare le opportune cautele, ivi compreso l’arresto del mezzo, quindi 
segnalare al referente parco automezzi, che ha in gestione il mezzo, l’anomalia verificatasi. 

d.5 Il dipendente deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile Parco Automezzi ed al Settore 
Segreteria/Personale del Consorzio di ogni infortunio o sinistro occorso durante il viaggio, compresi 
quelli nei quali non risultino coinvolte persone o cose di terzi e quelli in cui l'automezzo abbia subito 
anche solo danni di lieve entità; 

d.6 Il dipendente è tenuto a restituire l’automezzo con un quantitativo di carburante non inferiore alla 
metà della capienza massima del serbatoio; 

d.7 Al dipendente è fatto divieto di: a) affidare la conduzione del mezzo a terzi; b) trasportare persone 
o cose estranee al servizio e, comunque, oltre i limiti fissati dalla carta di circolazione. E’ consentito 
trasportare persone non dipendenti dal Consorzio, qualora il trasporto sia connesso all’esecuzione 
del servizio per il quale è utilizzato il mezzo; 

d.8 Eventuali sanzioni amministrative, derivanti da infrazioni al Codice della Strada, sono a carico del 
conducente, responsabile dell’infrazione; 

d.9 Ciascun automezzo è munito di un ruolino di viaggio. In esso sono registrati in stretto ordine 
cronologico tutti i viaggi effettuati, con l’indicazione per ciascuno di essi:  
a. data e ora di partenza, nonché chilometraggio indicato dal contachilometri dell’autoveicolo al 

momento della partenza; 
b. chilometraggio indicato dal contachilometri dell’autoveicolo al momento dell’arrivo;  
c. itinerario effettuato e relativa percorrenza chilometrica;  
d. segnalazioni di guasto o manutenzione ordinarie e straordinarie.  

d.10 Il conducente è tenuto all’integrale, corretta e fedele compilazione del ruolino di viaggio e deve 
inoltre apporre, in corrispondenza di ogni registrazione, la propria firma leggibile.  

d.11 Il dipendente che firma la registrazione, è considerato a tutti gli effetti conducente dell’automezzo. 
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